
	  

	  
	  

	  

 
 
 
 
 

 
Programma didattico del Corso Ordinario in Mediazione Civile e 
Commerciale 
 
I modulo 
Mediazione e conciliazione: quadro normativo degli ordinamenti stranieri, principi della U.E., 
sistema italiano 
All’origine del fenomeno: esperienze di common law. 
Principi della U.E. 
Le O.D.R. 
Sistema italiano: principi, natura, funzioni della mediazione obbligatoria. 
Il sistema delineato dal D. Lgs. 4 aprile 2010, n. 28 e dalle successive fonti attuative. 
La sentenza della Corte Costituzionale 23 ottobre – 6 dicembre 2012, n. 272. 
 
II modulo 
La procedura 
Metodologia delle procedure di mediazione. 
La diversità degli approcci. 
Analisi della controversia. 
Sessione iniziale: introduzione del mediatore, descrizione delle parti. 
Sessione centrale: dall’esplorazione alla negoziazione. 
Sessione conclusiva: proposta, conciliazione, mancata conciliazione. 
Esercitazione sulle procedure di mediazione. 
 
III modulo 
Le tecniche di mediazione 
Problem solving: le tecniche di mediazione. 
Le dimensioni fondamentali per la mediazioni. 
Gli eventi chiave della mediazione: 
• identificazione delle differenti posizioni delle parti; 
• instaurazione di una dinamica relazionale che incentivi il riconoscimento reciproco; 
• separazione dei fatti dalle emozioni e degli effetti dalle intenzioni; 
• esistenza di soluzioni non considerate; 
• individuazione della miglior soluzione possibile. 
Esercitazioni sui conflitti. 
 
IV modulo 
La mediazione nel diritto positivo italiano. 



	  

	  
	  

	  

I diversi tipi di mediazione. Le clausole di mediazione. 
Le fasi della mediazione. 
Gli effetti dell’istanza di mediazione, in particolare, sulla prescrizione, sulla decadenza. Conflitti tra 
una pluralità di istanze di mediazione. 
Il procedimento: sede, procedimento in senso proprio, durata. 
La proposta del mediatore. 
Il verbale, sia positivo, sia negativo. Efficacia esecutiva dell’accordo e sua esecuzione. 
Esercitazioni sui procedimenti. 
V modulo 
Il mediatore 
La figura del mediatore. 
La sua formazione. 
Gli organismi di mediazione e loro rapporti con il mediatore. 
VI modulo 
Prova finale di valutazione 
Domande a risposta multipla ed aperta (parte teorica). 
Analisi e simulazione di una controversia (parte pratica). 


